
SCHEDA DI 
ISCRIZIONE
Attività riconosciuta 
ex art.17 comma 2, 
LR 32/02 e s.m.i.) 
su avviso Regione 
Toscana

TITOLO CORSO:  Distribuzioni pasti e bevande (UC 1711)       

Contenuti delle unità formative del percorso:
Uf 1: Tecniche di comunicazione cliente/fornitore
Uf 2: Servizio di sala
Uf 3: Servizio bar
Uf 4: Sicurezza sul lavoro
Uf 5: Stage
A conclusione del percorso per coloro che avranno svolto almeno il 70% delle ore di aula e 
il 50% delle ore di stage sarà effettuato un esame finale per il rilascio della certificazione di 

competenza per l’ADA: Distribuzioni pasti e bevande

PARTECIPANTE AL CORSO

Cognome e nome:  ........................................................................Data di nascita ___/_____/____  

Luogo di nascita .................................................Cod. Fiscale: ........................................................... 

Residenza: Via...........................................................................................................N..........................

Tel. ....................................... cell....................................... mail..................................@.......................

DATI ECONOMICI
Quota di partecipazione per questo corso è pari a: € 500,00 omnicomprensiva di iva, iscri-
zione, assicurazione, materiali didattici, esame e di ogni ulteriore spesa.

Il pagamento andrà effettuato in rate così distribuite: 
10% del costo del corso (pari alla tassa di iscrizione) da pagare al momento della firma della 
domanda di iscrizione e relativo contratto.
La restante quota (90%) sarà così versata:
50% entro 5 giorni dall’avvio attività; 
50% al raggiungimento del 30% delle ore complessive del percorso.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Metrica Società Coopera-
tiva presso Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Via Banchi di Sopra 84 Siena Cod. 
IBAN: IT12 V01030 14200 000009360856.
Qualora il corso non fosse avviato per numero insufficiente di partecipanti o in casi di revoca 
del riconoscimento da parte del competente Settore Regionale sarà restituita l’intera quota 
versata.

Informativa consenso trattamento dei dati personali: I dati forniti saranno oggetto di tratta-
mento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno  rispetto delle norme della legge a tutela 
delle persone e di altri soggetti  per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo  n. 196 del 30 
Giugno 2003). L’utilizzo  di tali  dati  sarà  esclusivamente di uso  interno. È facoltà  del Allievo richie-
derne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, richiedendolo direttamente a Metrica Società 
Cooperativa
Per la specifica approvazione ai sensi dell’Articolo 1341 del Codice Civile di quanto contenuto  nelle Voci 
previste dalle Condizioni generali a lato (punti 1,2,3,4,5,6,7,8)
Data: .…./.………/………

Firma ……………………………………………………………
 

Titolare del Corso: METRICA SOCIETA’ COOPERATI-
VA, Sede Legale ed Operativa in Siena,  Strada Massetana 
Romana, 56 cap 53100, telefono tel 0577 532986 www.
metrica.toscana.it .

Sede di svolgimento: Metrica Agenzia Formativa
Modalità di iscrizione: Consegna  o invio per email a: 
info@metrica.toscana.it

CONDIZIONI GENERALI
1) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO:  
L’iscrizione  si intende perfezionata al momento del  rice-
vimento da  parte  di  Metrica Società  Cooperativa della  
presente scheda di iscrizione debitamente compilata e 
sottoscritta con relativi  allegati  richiesti.

2) QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di partecipazione 
deve essere  versata secondo le modalità indicate; verrà  
rilasciata successivamente relativa fattura/ricevuta. Nella 
quota di partecipazione sono compresi i materiali didatti-
ci e l’assicurazione, spese per esami e ogni ulteriore costo.
In caso di non avvio del corso per numero insufficiente di 
iscritti o in caso di revoca del riconoscimento sarà restitu-
ita l’intera somma versata.

3) SEDE E CALENDARIO DEL  CORSO: I Corsi  si terranno 
presso  l’aula formative presso la sede  di Metrica Società  
Cooperativa, secondo il calendario che sarà inviato  ai 
partecipanti tramite posta  elettronica o via fax. Metrica 
Società  Cooperativa potrà in ogni  momento comunicare 
eventuali variazioni relative  alle date dei Corsi.

4)  RECESSO: E’ possibile rinunciare all’ iscrizione entro 
e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente alla data 
di inizio corso, comunicandone il recesso tramite e-mail   
all’indirizzo: info@metrica.toscana.it oppure tramite fax 
al  numero  0577 237698. In tal caso verrà restituita l’inte-
ra quota di iscrizione. 
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il 
termine sopraindicato e fino alla data di avvio del corso 
il partecipante potrà recedere ma l’agenzia tratterrà la 
quota di iscrizione. Qualora il recesso venga comunica-
to oltre l’avvio del corso oppure avvenga per la mancata 
frequenza al corso o ritiro, sarà comunque dovuto l’intero 
importo.

5) RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI: Metrica So-
cietà Cooperativa si riserva  il diritto di annullare o rin-
viare i Corsi, dandone semplice comunicazione telefonica 
o tramite e- mail  all’Allievo. In  tal  caso,  i corrispettivi 
eventualmente già percepiti da Metrica Società Cooperati-
va saranno restituiti all’allievo senza ulteriori oneri. 

6) CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO: Entro i 60 gior-
ni dal termine del percorso sarà rilasciato l’ attestato del 
corso.

7) CONTROVERSIE: Per qualsiasi controversia sarà di 
esclusiva  competenza del Tribunale ove ha sede legale 
Metrica Società Cooperativa.

8) RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I partecipanti 
sono personalmente responsabili per i danni arrecati alla 
struttura, alle aule, alle attrezzature, ai materiali.

Periodo di svolgimento:  Dal _____/_____/_______  Al _____/_____/_______
Durata: 110 ore (di cui 40 di stage)
Attività riconosciuta Regione Toscana (ex art.17 comma 2, LR 32/02 e s.m.i.)
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